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] Fabbricazione e vendita
    Furniture manufacturing and sale

] Studio e realizzazione d’interni
   Interior design and decoration

] Complementi d’arredo
   Interior design accessories

] Hotel service
   Hotel service

we design the home of your dreams
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Marcate tonalità che virano dal giallo al grigio, 
dal rosso al verde e rendono quest’essenza 
speciale, soprattutto quando viene spazzolata.
La personalità di questo legno è data dalle sue 
venature che hanno tantissime sfumature e lo 
rendono caldo, brillante, avvolgente. Molto più di 
un semplice albero, un essenza di prestigio, per 
le sue qualità di colore, durezza e resistenza.

Mark shades that change color from yellow 
to gray, green and red to make special this 
essence, especially when brushed. 
The personality of this wood is given by its veins 
that have many shades and make it warm, 
brilliant, enveloping. Much more than a simple 
tree, a essence of prestige for its quality of color, 
hardness and strength.

essenza
ivofontana



piave
ivofontana

La purezza delle linee incontra la bellezza del legno invecchiato. 

contemporaneo o tradizionale.

elegance that can be declined with contemporary or traditional style.



La sapiente ricerca tra le forme di un design moderno 
e l’uso del legno: questo è il concetto da cui nasce 

Kristal. Lo stile è chiaramente ispirato alle dimore 
del nord Europa con linee semplici ed essenziali 

tra natura e modernità: la nuova era di Kristal.

  fo esu eht dna smrof ngised nredom fo yduts delliks A
wood: this is the concept behind Kristal. This style is 

clearly inspired by the style of North European houses, 
with its clean, simple lines enhanced by the beauty of 
wood, skillfully brushed and coated with water-based 

modern: the new era of Kristal.

kristal
ivofontana
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Questa collezione è l’ideale incontro fra tradizione, innovazione e valore.

Tradizione perché la costruzione di ogni elemento è completamente 
realizzata a mano.

Innovazione perché si è voluto sviluppare il concetto dell’abitare, sostenuto 
da una filiera completamente ecosostenibile.

Valore perché il design è 100% made in Italy, rendendo questa collezione 
unica e preziosa.

This collection is the perfect match between tradition, innovation and value.
Tradition because the costruction of each item is completely hand-made.
Innovation because we wanted to develop the concept of living, backed 
by a completely eco-friendly supply chain.
Value because the design is 100% Made in Italy, making this a unique and 
valuable collection.

kristal
ivofontana

olmo



rIcordi
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La linea della memoria, un legame forte con la 
tradizione, possiede  un assoluto fascino scaturito 

dal fatto che nessun pezzo è uguale all’altro.
Dall’esperienza tramandata dai “marangoni”, 

una collezione dedicata a chi vuole ricreare un 

con la morcia, come una volta.

The collection of memory, a strong bond with 
tradition, has an absolute fascination resulted from 

the fact than no two pieces are alike.
From the experience handed down by marangoni, a 
collection dedicated to those who want a mountain 
décor. The surface planed by hand, emphasizes the 



rosa del deserto
ivofontana

Questa tipologia d’arredo, unendo la pu-
lizia delle forme e la tecnologia con il ca-
lore del legno massiccio si presta a dar 
vita ad ambienti di rustico tradizionale o 
d’impronta moderna. Al calore e alla na-
turalità del legno aggiungete l’emozione di 

-
ra. E nel suo spessore potete leggere una 
storia, la vostra.

This interior design solution, combining 
simple lines, modern technologies and 
the sense of warmth that solid wood gi-
ves, is perfect for creating both traditional 
and modern rustic style interiors. In addi-
tion to the warm and natural essence of 
wood you get the feeling of touching sur-
faces inspired by nature. And in its strong 
forms you can read a story, yours.



Ritorno al passato nell’atmosfera protettiva e accogliente di un
ambiente ove le forme e gli elementi sono parte della nostra memoria.

L’abete, piallato  a mano secondo la tradizione restituisce
la piacevole sensazione della semplicità rurale.

Forme e colore che riconducono il pensiero alle antiche dimore
dove il cibo e la qualità della vita avevano un valore.

Back to the past, in the cozy and homely atmosphere of interiors 
where shapes and materials are part of our memories.

that nice feeling of rural simplicity.
Forms and colors speak of our ancient homes, 

where good food and life quality were core values.

vecio larin
ivofontana



legno vecchio
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In questi pezzi speciali la seconda 
vita di pavimenti, solai, porte, 
tetti...il legname utilizzato ha radici 
lontane, la bellezza sta proprio 
nelle imperfezioni suggerite dal 
tempo, non stupitevi se ogni 
pezzo è unico. Il legno è vivo e in 
continua evoluzione adattandosi 
ad ambienti tradizionali e moderni.

In these special pieces the second 

... the timber used has deep roots, 
the beauty lies in the imperfections 
from the ages, do not be surprised 
if every piece is unique. Wood 
is alive and constantly changing 
environments and adapts to both 
traditional and modern.





CMYK PANTONE

355 C

C
M
Y
K

100%
0%

100%
0%

C
M
Y
K

0%
100%
100%

0%
red 032 C

C
M
Y
K

0%
0%
0%

75%
cool gray 11 C

solid to process

eurostile





moderno
ivofontana



BELLUNO
FELTRE

PONTE
NELLE ALPI

ALPAGO
A27 uscita BellunoLONGARONE

ZOLDANO
CADORE

VITTORIO V.
TREVISO
VENEZIA

A
ut

os
tr

ad
a A

27

V.
le

 D
ol

om
it

i

uscita Pian di Vedoia
V.le Cadore - SS 51

Show Room
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TEL +39 0437 998441
FAX +39 0437 998771
ivofontana@ivofontana.it

Si certifica che l’azienda Fontana Ivo snc favorisce la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili, la cui generazione con causa l’emissione di gas responsabili dell’effetto serra.

The company Fontana Ivo snc favors the generation of electricity from renewable 
sources to reduce the emission of greenhouse gases. 

Servizi Ivo Fontana Mobili
Le nostre competenze e la collaudata organizzazione, ci consentono di potervi offrire una completa serie di servizi

che vanno ad arricchire l’esperienza Ivo Fontana per rendere più facile e accurata la ricerca dell’arredo su misura o chiavi in mano.

13.000 mq
tra produzione
e esposizione 

Rilievo misure gratuito
per consulenza

a domicilio

Progetti 
“chiavi in mano”

con unico referente

Interior design
e progettazione 3D 
per soluzioni uniche

Falegnameria
artigianale per

mobili su misura

Arredamenti Bio
per salvaguardare

l’ambiente

Ospitalità per
il primo incontro a 
chi viene da fuori

Pagamenti
personalizzati anche
con finanziamenti 

Trasporto 
e montaggio

in tutta Europa

Assistenza
post vendita

garantita

www.ivofontana.it


